
IL MEGLIO DELLA GIORDANIA 

PARTENZA OGNI DOMENICA FINO A DICEMBRE 2022 
ITINERARIO COMPLETO PERNOTTAMENTO IN CAMPO TENDATO E 

L’ESPERIENZA DEL MAR MORTO 
 

 
*Periodi di Alta Stagione: 
dal 28/08/2022 al 30/11/2022 
dal 20/12/2022 al 10/01/2023 

Viaggio in aereo/pullman 8 giorni/7 notti 
 
Alberghi di categoria 4* 
Quota per persona in camera doppia: € 1740,00  
Supplemento camera singola: € 350,00 
Supplemento Alta Stagione*: € 110,00 
 
Alberghi di categoria 5* 
Quota per persona in camera doppia: € 1990,00  
Supplemento camera singola: € 480,00 
Supplemento Alta Stagione*: € 170,00 

Supplemento 5 pranzi: € 100,00  

1º GIORNO - DOMENICA: TRIESTE O VENEZIA / AMMAN 
Partenza da Venezia/Trieste con il volo di linea. Arrivo ad Amman e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel. 

2º GIORNO - LUNEDÌ: AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO / AMMAN  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della capitale: la Cittadella, il Museo, il Teatro Romano. Nel pomeriggio 
partenza per visita ai castelli del Deserto, costruiti dai califfi omayyadi tra il VI e l’VIII secolo d.C.: Qasr el Kharana, 

costruito sia per scopo difensivo che come stazione carovaniera, Qasr Amra, il più caratteristico, formato da 
un complesso costruito su una triplice volta e molto ricco di affreschi, e Qasr el Azraq, situato nel mezzo di 
un’oasi, ora riserva naturale, usata da Lawrence d’Arabia come quartiere generale durante la rivolta araba. 
Rientro in serata ad Amman. Cena e pernottamento. 

3º GIORNO - MARTEDÌ: AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Jerash, l’antica Gerasa, uno dei siti più prestigiosi del 
Levante. Soprannominata la Pompei d’Oriente per le sue vestigia che vi si possono ammirare: l’Arco di 
Trionfo, i Templi di Zeus e di Artemide, il Ninfeo, le vie fiancheggiate da colonne, il Teatro e le Basiliche. Nel 
pomeriggio proseguimento per Ajlun e visita alle rovine della fortezza araba costruita nel 1184 per ordine di 
Saladino come difesa contro i crociati. Rientro in serata ad Amman. Cena e pernottamento. 

4º GIORNO - MERCOLEDÌ: AMMAN / MADABA / NEBO / KERAK / PETRA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Madaba per la visita ai resti della chiesa e del monastero 
con bellissimi mosaici bizantini, continuazione per il Monte Nebo, da dove Mosè vide per la prima volta la 
Terra Promessa. A seguire, partenza per la visita del castello crociato di Kerak. Arrivo a Petra nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO - GIOVEDÌ: PETRA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra, città dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Seguendo il Siq, suggestivo e stretto canyon naturale tra le rocce, si accede a quella che fu la 
capitale del regno dei Nabatei. Si visiterà il “Tesoro”, la più famosa tomba di Petra, quindi continuazione verso 
il “luogo elevato” ed Al Deir, con i suoi paesaggi affascinanti e sorprendenti. Proseguimento della visita con le 
costruzioni sepolcrali scavate nell’alta roccia: la tomba palazzo, la tomba corinzia, la tomba a piani 
trasformata in cattedrale nel VI secolo. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

G 

I 

O

R

D

A

N 

I 

A 

 



Aurora Viaggi Srl ▪ Via Milano, 20 ▪ 34122 Trieste Tel. 040 631300 ▪ 040 630 261 
prenotazioni@auroraviaggi.com ▪ www.auroraviaggi.com 

6º GIORNO - VENERDÌ: PETRA / BEIDA (PICCOLA PETRA) / WADI RUM  
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita al sito di Piccola Petra. A seguire partenza per Wadi Rum chiamato anche 
"Le Montagne della Luna", è il più vasto e magnifico dei paesaggi di Giordania, ma sicuramente non l'unico. Con uno 
scenario da mozzafiato si effettuerà un'escursione tra le dune desertiche in jeep 4x4 per poter godere di questo 
spettacolo, unico al mondo. Sistemazione in campo tendato. Cena e pernottamento. 

7º GIORNO - SABATO: WADI RUM / MAR MORTO 
Prima colazione al campo tendato. Partenza al mattino presto per il Mar Morto, il lago salato che si trova a 400m sotto 
il livello del mare, il punto più basso sulla terra. All’arrivo sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione per 
attività balneari o relax. Cena e pernottamento in hotel. 

8º GIORNO - DOMENICA: MAR MORTO / AMMAN /TRIESTE O VENEZIA 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto ad Amman. Partenza con il volo di linea per 
Venezia/Trieste. Fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: volo dall’Italia con Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines o Ita airways; trasferimenti 
privati aeroporto/hotel/aeroporto; trasferimenti locali privati in pullman con aria condizionata; guida locale parlante 
italiano per tutta la durata del viaggio (escluso mar Morto); sistemazione in camere doppie in hotel della categoria 
scelta; 1 pernottamento in campo tendato; trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla prima colazione 
dell’ultimo giorno; ingressi e visite come da programma; escursione in jeep nel Wadi Rum; assicurazione medico-
bagaglio Axa. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le tasse aeroportuali (circa € 320,00), assicurazione annullamento viaggio, visto (circa 

euro 60), i pranzi, le bevande, le mance, gli extra in genere e quanto non indicato nel programma.  

DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro con almeno 2 pagine libere 
(passaporto senza timbro dell’Israele). Il visto è obbligatorio e si può ottenere gratuitamente all’arrivo previo invio 
della scansione del passaporto prima della partenza.  

Hotel previsti o similari – cat. 4* 
Amman: Harir Palace - Geneva - Century Park 
Petra: Petra Moon - P Quattro relax - Petra Panorama 
Mar Morto: Dead Sea Spa 
Wadi Rum: Sun City - Space Village - Mazayen 

Hotel previsti o similari – cat. 5* 
Amman: Bristol - Holiday Inn 
Petra: The Old Village - Movenpick Nabatean Castle - Hyatt Zaman 
Mar Morto: Holiday Inn  
Wadi Rum: Sun City - Space Village – Mazayen 

Supplemento per Cenone di Capodanno obbligatorio ad Aqaba, Petra e Mar Morto = € 140,00 (4*)/ € 195,00 (5*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA DI STAMPA: 26/09/2022 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AURORA VIAGGI S.R.L. TRIESTE 
CONDIZIONI E REGOLAMENTO COME DA SITO www.auroraviaggi.com 


